
 

FABRIANO, CONVEGNO INTERDIOCESANO: UMANIZZAZIONE E CURA 

L’umanizzazione delle cure e dei contesti di cura e assistenziali è il tema sul quale verterà il Convegno 

Interdiocesano dell’11 febbraio prossimo a Fabriano, organizzato dall’Ufficio diocesano per la 

pastorale della salute in occasione della XXXI Giornata Mondiale del Malato. Il Convegno prenderà 

spunto dalla visone di un film documentario della durata di un’ora dal titolo “Quel qualcosa in più”, 

che attesta l’esperienza di una degenza ospedaliera di cinque mesi, a seguito di un grave incidente 

stradale. Seguirà una tavola rotonda a cui prenderanno parte diversi ospiti che operano nel settore 

sanitario assistenziale e dei rappresentanti del mondo artistico con interesse anche nell’ambito della 

cura. 

 La crisi globale causata dalla pandemia ha reso evidenti le fragilità strutturali del Sistema sanitario 

nazionale a tutti i livelli, ospedaliero e territoriale. Criticità che si sono determinate soprattutto per 

le gravi carenze di risorse nel personale medico e infermieristico, di cui hanno risentito molto anche 

le Rsa e le Case residenziali per anziani. Tutto ciò ha comportato pesanti disagi soprattutto alle 

persone bisognose di cura e assistenza nelle varie strutture e a domicilio, malgrado l’abnegazione, 

a tratti eroica, del personale medico infermieristico, che ha dovuto sopportare e ancora sta 

sopportando le conseguenze dell’emergenza. L’umanizzazione è quindi una dimensione che investe 

tutti i soggetti che ruotano nel mondo sanitario e assistenziale: malati, operatori sanitari, dirigenti 

amministrativi, rappresentanti politici locali e nazionali.  

Generalmente quando si parla di umanizzazione delle cure l’attenzione si focalizza sulla persona con 

i suoi bisogni fisiologici, relazionali, psicologici e spirituali. Le acquisizioni in ambito medico 

scientifico e tecnologico devono perciò essere integrate da un approccio medico umano al paziente, 

affinché lo aiuti a vivere il periodo della cura e del ricovero il meno traumatizzante possibile. 

Normalmente quando una persona deve affrontare un periodo di degenza in una struttura sanitaria 

i fattori che maggiormente concorrono come fonte di disagio e traumatizzanti sono: il distacco 

repentino dall’ambito familiare, la mancanza di standard di qualità sufficienti nell’accoglienza e 

nell’alloggio, l’isolamento e la spersonalizzazione dei rapporti umani. Il malato quando non è 

considerato come persona si sente estraniato, poiché non avverte vicino a sé qualcuno che 

condivida realmente il suo stato di sofferenza. D’altra parte anche il personale medico 

infermieristico spesso opera in condizioni di disagio e di stress, a motivo di un set lavorativo 

estremamente faticoso e in un perenne stato di emergenza, dove a volte deve addirittura subire 

perfino aggressioni verbali e fisiche da parte dei famigliari dei degenti. Il compito dell’umanizzazione 

delle cure e dei contesti di cura dei malati e di assistenza alle persone fragili e anziane è quindi una 

necessità impellente, affinché la medicina sia davvero a servizio della salute dell’uomo. Negli ultimi 

decenni molto si è parlato dell’apporto terapeutico delle cosiddette Medical Humanities (MH) nei 

contesti di cura. Infatti le scienze umane (filosofia, antropologia, storia, religione) e le arti 

(letteratura, musica, arti visive, teatro) potrebbero implementare il percorso terapeutico e 

concorrere perciò a umanizzare il contesto di cura e la relazione medico paziente. Non mancano in 

tal senso delle esperienze positive, seppur marginali.            
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